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Simon Vouet (Parigi, 1590-1649)
Ratto d’Europa, c. 1640, olio su tela, cm 179 x 141, Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Come è noto, il mito di Europa, narrato nelle Metamorfosi ovidiane, narra della giovane e bellissima figlia di Agenore, 
re di Tiro, fatta oggetto di desiderio da parte di Giove il quale, presentatosi a lei e ad un gruppo di amiche con cui essa 
si intrattiene sulla spiaggia nelle sembianze di un placido toro mimetizzato tra il bestiame di Agenore, suscita l’am-
mirazione e la tenerezza delle fanciulle, che lo vezzeggiano e inghirlandano, ignare della reale identità del pacifico 
bovino. Il quale però, con scarto improvviso, si dirigerà nel mare aperto, con Europa in groppa, per condurla a Creta e 
lì farla sua. 
Lungi però dal rappresentare il momento drammatico del rapimento, quando Europa, ormai preda della violenza di 
Giove-toro, si volge disperata verso le amiche rimaste sulla spiaggia, il Vouet ne fornisce un’originale, affascinante 
interpretazione, sottolineando piuttosto il lato sentimentale ed idillico dell’episodio. 
Il taglio molto ravvicinato del dipinto focalizza l’attenzione, infatti, su Europa, rappresentata come una florida fanciul-
la dall’incarnato perlaceo, avvolta da una morbida tunica color senape che le lascia scoperto uno dei seni e da un lucen-
te drappo di raso azzurro, i capelli ornati da una coroncina di fiori, seduta in una posizione piuttosto artificiosa sul toro 
dalle corna inghirlandate, placidamente accucciato sul terreno sparso anch’esso di fiori. Intorno ad Europa, due amiche 
si prodigano, quasi fosse una giovane sposa, ad agghindarla con piccoli serti di fiori, mentre dall’alto due putti alati le 
recano corone. Nulla, insomma, in questa scena di sapore arcadico, lascia presagire il dramma che sta per compiersi.
Il dipinto, acquistato dal barone Hans Heinrich von Thyssen Bornesmitza nel 1966, è dal 1993 esposto nel Museo di 
Madrid a lui intitolato, dove il nobiluomo trasferì gran parte della sua collezione, acquisita dallo Stato spagnolo e 
nazionalizzata.
Simon Vouet eseguì il dipinto al suo ritorno in Francia, all’indomani del lungo e movimentato soggiorno di studio in 
Italia, che l’aveva portato già nel 1614 a Roma, e che lo condusse in seguito a Napoli, Genova, Milano e Venezia, pro-
traendosi sino al 1627, quando l’artista dové fare precipitosamente ritorno a Parigi. 
Il soggetto e il formato del dipinto inducono a pensare che esso facesse parte di un ciclo a tema mitologico, destinato 
alla residenza di uno dei tanti committenti altolocati che si avvalsero dello straordinario talento dell’artista, conside-
rato per lo più l’importatore del barocco italiano in Francia, ma qui affascinato piuttosto dal classicismo di Raffaello e 
dalla ripresa classicistica degli artisti bolognesi attivi a Roma nei primi decenni del Seicento, come Reni, Domenichino, 
Albani. 
Dal punto di vista stilistico la datazione più probabile si pone intorno al 1640, comunque non oltre il 1642, anno in cui 
Michel Dorigny, allievo del Vouet, ne trasse una fedele incisione.

Clara Gelao
storica dell’arte, già Direttrice della Pinacoteca Metropolitana di Bari
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Carissimi lettori,
le opportunità che l’Unione Europea (UE) ci offre e la sua 
normazione sono strumenti di crescita non solo economica ma 
soprattutto giuridica e culturale. 
Nella sua idea di comunità sovranazionale – in cui idee, persone 
e capitali possano liberamente circolare, avere tutele e produrre – 
l’UE rappresenta uno scudo cui non si può rinunciare.
I Trattati, nei loro aspetti fondamentali, riprendono principi e 
libertà già affermati delle Costituzioni nazionali per dare loro 
una forza nuova e diversa, capace di resistere a normazioni che 
ostino alla realizzazione degli obiettivi di libertà uguaglianza e 
libero mercato, fini ultimi che si impongono ad ogni Stato, cit-
tadino nonché organizzazione professionale e commerciale. 
La strategia posta in essere con il PNRR ne è una evidente rap-
presentazione plastica, che ciascuna istituzione ad ogni livello 
deve convintamente realizzare.
Il corredo giuridico che l’UE ci offre, grazie anche alle sentenze 
della Corte di Giustizia le cui statuizioni hanno valore rigorosa-
mente vincolante, costituisce, poi, la garanzia di una effettiva 
e concreta tutela per la creazione di una comunità di uomini e 
donne liberi di vivere e esprimersi per porre le basi di una società 
del futuro più equa e, allo stesso tempo, avanzata.

Loredana Capone
Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
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ta del XXV Premio “Eugenio Selvaggi” per la stampa storico-giuridica.
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1751 e i sette Codici d'Italia nel testo vigente e coordinato, oltre 140.000 provvedimenti nor-
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hanno subito modifiche e/o abrogazioni a partire dal 1989, prassi e circolari, normativa co-
munitaria classificata in 25 aree tematiche, raccolte di sentenze delle Corti di ogni ordine e 
grado. 

IL SOLE 24 ORE - abbonamento all’edizione digitale del Sole 24 ore con gli speciali di 
“Norme e tributi” e la possibilità di accedere a: Archivio storico del Sole 24 ore, Quotidiano 
Enti locali, Banca dati 24, My 24, PlusPlus 24 lavoro, Smart24 PA, PlusPlus 24 diritto (banca 
dati giuridica con dottrina, giurisprudenza e sentenze). 

GIUSTAMM e IPSOA – banche dati di dottrina giuridica. 
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a favore della rete Europe Direct italiana.



IN
TE

ST
A

ZI
O

N
E 

FA
TT

U
RA

INDIRIZZO        N. CIVICO

CAP LOCALITÀ       PROV.

SE NECESSITA FATTURA    CODICE F OBBLIGATORIO

TEL.     FAX

IN
D

IR
IZ

ZO
 D

I S
PE

D
IZ

IO
N

E
 

(s
e 

di
ve

rs
o)

INDIRIZZO        N. CIVICO

CAP LOCALITÀ       PROV.

AB
BO

N
AM

EN
TI

      

ITALIA

☐ abbonamento
annuale 2022

€ 80,00

ESTERO

☐ abbonamento
annuale 2022

€ 120,00

Gli abbonamenti hanno durata annuale. Allo scadere l’abbonamento deve essere rinnovato mediante
semplice lettera o e-mail.

La sottoscrizione dell’abbonamento, a prescindere dal periodo in cui è sottoscritto, comporta la spedi-
zione di tutti i numeri pubblicati e da pubblicare nell’annata.

Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi 
e per gli e�etti del combinato disposto dall’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 
e successive modi�cazioni ed integrazioni.

Arretrati, cambi d’indirizzo, ecc.
Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari 
Tel. 080.5214220,  e-mail: riviste@cacuccieditore.it
Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La  informiamo che  i Suoi dati saranno  conservati nel  database  informatico del titolare 
del trattamento Cacucci Editore Sas. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, per �ni amministrativi, contabili commerciali  e promozionali.
Ai sensi degli art. 15-22 del citato Regolamento, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, retti�care, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti  diritti  

DATA FIRMA

CACUCCI EDITORE
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari

Modalità unica di abbonamento tramite boni�co bancario sul c.c. n. IT30 Q054 2404 0100 0000 1041 861
(Banca Popolare di Bari) intestato a: Cacucci Editore, Via Nicolai, 39 - 70122 BARI
(causale: abbonamento Studi sull’integrazione europea · anno 2021).

previsti, mediante comunicazione scritta a Cacucci Editore Sas, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari.

☐ abbonamento
in formato PDF

€ 45,00

☐ abbonamento
in formato PDF

€ 45,00

E-MAIL



Edizioni Cacucci

667

Lezioni di diritto 
internazionale
Ugo Villani
ISBN 9791259650450 – Pagine XVI-294 – Prezzo € 35,00
Il manuale affronta tutte le principali questioni dell’ordinamento giuridico 
internazionale. Il primo capitolo riguarda i caratteri della comunità inter-
nazionale e del suo diritto, ricostruendone l’evoluzione e riaffermandone 
la giuridicità. Il secondo capitolo è dedicato allo Stato come soggetto di diritto internazionale e il 
terzo alle limitazioni alla sua sovranità, incluse le immunità, mentre il capitolo quarto si occupa 
dei mutamenti dello Stato (annessione, fusione, secessione, smembramento, mutamenti rivolu-
zionari di Governo). Il quinto capitolo riguarda i soggetti di diritto internazionale diversi dagli 
Stati e comprende, oltre alla Santa Sede e alle organizzazioni internazionali, anche gli insorti e la 
condizione giuridica dell’individuo.
Il capitolo sesto attiene alle fonti del diritto internazionale (norme imperative, consuetudine, prin-
cipi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili, fonti previste da accordi, atti unilaterali), 
mentre il settimo è specificamente dedicato all’analisi della disciplina giuridica dei trattati (stipu-
lazione, riserve, inefficacia verso i terzi, interpretazione, estinzione, invalidità, successione). A se-
guire, il capitolo ottavo riguarda l’adattamento del diritto interno al diritto internazionale, con par-
ticolare riferimento all’ordinamento italiano e alla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale. 
Il nono capitolo è dedicato all’illecito internazionale, con particolare attenzione alla violazione 
dello ius cogens e degli obblighi erga omnes, e al sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni 
Unite, mentre il decimo e ultimo capitolo approfondisce con un approccio originale la tematica 
della soluzione delle controversie internazionali.

Comprendere l’Unione europea
Ennio Triggiani, Ugo Villani
ISBN 9791259650863 – Pagine XVI-370 – Prezzo € 38,00
Questo volume, come si evince dal titolo, è diretto a una “comprensione” 
del fenomeno Unione europea, la maggiore innovazione politica e istitu-
zionale del XX secolo, destinata a quanti abbiano l’esigenza di avere una 
conoscenza agile ed “essenziale”, ma comunque sufficientemente appro-
fondita, di tale realtà.
La pubblicazione è diretta derivazione da “Istituzioni di Diritto dell’Unione europea” di Ugo 
Villani e da “Spunti e riflessioni sull’Europa” di Ennio Triggiani – ne è testimonianza la suddivi-
sione in due Parti – che sono stati invece concepiti per coloro, a partire da studenti e docenti, che 
necessitino di uno studio più analitico e ricco di riferimenti.
Nonostante sia stato scritto a quattro mani, “Comprendere l’Unione europea” trova la sua coe-
renza unitaria non solo nell’antica consuetudine di collaborazione scientifica fra i due Autori, 
ma anche nella condivisione dei valori fondamentali posti alla base del processo d’integrazione 
europea, che ne rappresentano l’elemento identitario e la principale ragion d’essere. E fra questi 
valori c’è anzitutto la conquista della pace fra Stati e popoli che per secoli avevano invece basato 
i loro rapporti prevalentemente sulla guerra.
Di tale approccio è testimonianza la scelta, in copertina, dell’immagine tratta dal quadro di Pablo 
Picasso “La bambina con la colomba”, oggi interpretabile come la ancor giovane Europa custode 
amorevole della colomba quale emblema della pace.
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Istituzioni di Diritto 
dell’Unione europea
6a edizione riveduta e aggiornata
Ugo Villani
ISBN 9788866118725 – Pagine XXII-556 – Prezzo € 40,00

Dopo avere ricordato le origini storiche e gli sviluppi dell’integrazione europea il volume esa-
mina gli obiettivi, i valori e i principi dell’Unione europea, nonché i principi delimitatiti tra le 
competenze dell’Unione e quelle degli Stati membri. Un’attenzione particolare è dedicata alla 
cittadinanza europea. Sono poi trattate le istituzioni europee, la loro composizione, le regole di 
funzionamento e le loro competenze. Un successivo capitolo è dedicato ai procedimenti interi-
stituzionali, quali l’approvazione del bilancio, l’adozione degli atti dell’Unione e la conclusione 
degli accordi internazionali. Le fonti del diritto dell’Unione sono oggetto di un’ampia conside-
razione, nella quale sono esaminati specialmente i Trattati istitutivi, i principi generali elaborati 
dalla Corte di giustizia, gli atti delle istituzioni; di questi sono descritti i caratteri generali e quelli 
specifici dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni. Ampio spazio è riservato alle molte-
plici competenze della Corte di giustizia. Il capitolo conclusivo riguarda i rapporti tra il diritto 
dell’Unione e quello italiano, alla luce della giurisprudenza sia della Corte di giustizia che della 
Corte costituzionale italiana.

Verso una legislazione europea 
su mercati e servizi digitali
Giandonato Caggiano, Gianluca Contaldi, 
Pietro Manzini (a cura di)

ISBN 9791259650870 – Pagine XII-260 – Prezzo € 26,00

Sezione Prima
Questioni giuridiche connesse ad una regolamentazione dei servizi digitali

Giandonato Caggiano, Giuseppe Morgese, Gianpaolo Maria Ruotolo, Roberto Cisotta, Flavia Ca-
loprisco

Sezione Seconda
Questioni giuridiche connesse ad una regolamentazione dei mercati digitali

Pietro Manzini, Cristoforo Osti, Valeria Falce e Nicola Faraone, Cristina Schepisi

Sezione terza
Questioni generali

Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Marco Inglese, Gianluca Contaldi, Michele Messina
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Profili di tutela giurisdizionale 
nell’Unione bancaria
Ilaria Ottaviano
ISBN 9788866119586 – Pagine XII-192 – Prezzo € 20,00

La monografia si occupa di un profilo particolarmente interessante e problematico quale la tutela 
giurisdizionale nell’ambito dell’Unione bancaria, tema a sua volta alquanto complesso in relazio-
ne al processo di integrazione europea. L’Autrice, dopo aver passato in rassegna i principali profili 
istituzionali e di funzionamento dell’Unione bancaria, si sofferma specificamente e approfondita-
mente su due questioni di particolare rilevanza: la tutela giurisdizionale nell’Unione bancaria e i 
profili processuali a essa connessi.

Scritti di diritto internazionale 
ed europeo dei dati
Gianpaolo Maria Ruotolo

ISBN 9788866119838 – Pagine XIV-306 – Prezzo € 32,00

In questo volume sono raccolti e sistematizzati i numerosi contributi che, 
nel corso degli ultimi anni, l’Autore ha dedicato al regime giuridico dei dati nel contesto del di-
ritto internazionale ed europeo. I dati – espressione con la quale si fa riferimento, come l’Autore 
spiega, ad oggetti anche molto differenti tra loro – vengono difatti utilizzati in contesti e con 
obiettivi molto disparati (per la formazione, per gli scambi commerciali, per l’informazione, per 
citarne solo alcuni), ma rappresentano sempre e comunque la “materia prima” delle tecnologie 
dell’informazione, ed è opportuno comprenderne quindi la regolamentazione giuridica al fine di 
un loro uso consapevole. 
Il volume è articolato in dieci capitoli, dedicati rispettivamente a: sistema dei nomi di dominio 
nell’ordinamento internazionale; scambi online nell’OMC; cloud computing e diritto internazio-
nale; accesso transfrontaliero ai dati; soluzione delle controversie online dei consumatori nell’UE; 
disciplina giuridica internazionale ed europea dei big data; copyright; geolocalizzazione e merca-
to unico digitale; social networks, libertà d’opinione, fake news e hate speech.
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Sovranazionalità e sovranismo in 
tempo di COVID-19
Maria Luisa Tufano, Sara Pugliese, 
Mariaconcetta D’Arienzo (a cura di)

ISBN 9788866116895 – Pagine VIII-412 – Prezzo € 38,00

Il volume collettaneo raccoglie, oltre alla Prefazione di Antonio Tizzano, numerosi contributi, 
scritti in prevalenza da studiosi del diritto dell’Unione europea e del diritto internazionale, dedi-
cati a vari profili dell’integrazione europea, con un approccio critico legato ai recenti fenomeni di 
sovranismo (le prima quattro sezioni), nonché all’incidenza che sullo stesso ha prodotto la pande-
mia da Covid-19 (la quinta e ultima sezione).
La prima sezione è dedicata al nuovo modello di integrazione che caratterizza l’Unione europea, 
mentre i contributi raccolti nella seconda sezione si occupano del nuovo protagonismo degli Stati 
e delle reazioni dell’Unione europea. La terza sezione attiene a profili attuali dell’azione esterna 
dell’Unione europea nello scenario globale e la quarta ha a che fare specificamente con la nuova 
centralità dei cittadini europei, mettendo assieme istanze di partecipazione, tutela dei diritti e at-
tivismo. Come accennato, l’ultima sezione raccoglie diversi scritti relativi alle conseguenze della 
pandemia sul processo di integrazione europea, riflettendo attorno a un quesito fondamentale: sarà 
per l’Unione un veicolo di sovranazionalità o un acceleratore di sovranismo?

La natura giuridica dell’Unione 
europea: teorie a confronto
L’Unione ai tempi della pandemia
Lorenzo Federico Pace

ISBN 9791259650207 – Pagine XX-180 – Prezzo € 18,00

Questo volume monografico costituisce il risultato delle ricerche condotte dall’Autore sul diritto 
dell’Unione europea degli ultimi venticinque anni e, in qualche modo, costituisce la sistematizza-
zione delle riflessioni accumulatesi nel tempo. Il volume rappresenta il tentativo di comprendere 
cosa sia l’Unione europea dal punto di vista giuridico secondo le sue proprie categorie e principi; 
quali sono i motivi giuridici della sua nascita; quali sono le caratteristiche della sua natura giuridi-
ca e del suo ordinamento; quali siano le sue prospettive di sviluppo nel futuro.
Elemento centrale della riflessione è la considerazione della profonda ed evidente differenza tra 
il processo d’integrazione europea e quello di unificazione degli Stati uniti d’America, ma anche 
di alcune evidenti somiglianze nei loro obiettivi. Si potrebbe dire infatti che l’obiettivo dell’U-
nione nel contesto del processo di integrazione europea – e con il centrale ruolo svolto dagli Stati 
membri – è quello di garantire la vita, la libertà e la ricerca della felicità dei cittadini europei. La 
tesi centrale di questo libro è che l’Unione europea costituisce il mezzo – individuato dagli Stati 
stessi – di soluzione della crisi dello Stato nazionale nel continente europeo.
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Simon Vouet (Parigi, 1590-1649)
Ratto d’Europa, c. 1640, olio su tela, cm 179 x 141, Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Come è noto, il mito di Europa, narrato nelle Metamorfosi ovidiane, narra della giovane e bellissima figlia di Agenore, 
re di Tiro, fatta oggetto di desiderio da parte di Giove il quale, presentatosi a lei e ad un gruppo di amiche con cui essa 
si intrattiene sulla spiaggia nelle sembianze di un placido toro mimetizzato tra il bestiame di Agenore, suscita l’am-
mirazione e la tenerezza delle fanciulle, che lo vezzeggiano e inghirlandano, ignare della reale identità del pacifico 
bovino. Il quale però, con scarto improvviso, si dirigerà nel mare aperto, con Europa in groppa, per condurla a Creta e 
lì farla sua. 
Lungi però dal rappresentare il momento drammatico del rapimento, quando Europa, ormai preda della violenza di 
Giove-toro, si volge disperata verso le amiche rimaste sulla spiaggia, il Vouet ne fornisce un’originale, affascinante 
interpretazione, sottolineando piuttosto il lato sentimentale ed idillico dell’episodio. 
Il taglio molto ravvicinato del dipinto focalizza l’attenzione, infatti, su Europa, rappresentata come una florida fanciul-
la dall’incarnato perlaceo, avvolta da una morbida tunica color senape che le lascia scoperto uno dei seni e da un lucen-
te drappo di raso azzurro, i capelli ornati da una coroncina di fiori, seduta in una posizione piuttosto artificiosa sul toro 
dalle corna inghirlandate, placidamente accucciato sul terreno sparso anch’esso di fiori. Intorno ad Europa, due amiche 
si prodigano, quasi fosse una giovane sposa, ad agghindarla con piccoli serti di fiori, mentre dall’alto due putti alati le 
recano corone. Nulla, insomma, in questa scena di sapore arcadico, lascia presagire il dramma che sta per compiersi.
Il dipinto, acquistato dal barone Hans Heinrich von Thyssen Bornesmitza nel 1966, è dal 1993 esposto nel Museo di 
Madrid a lui intitolato, dove il nobiluomo trasferì gran parte della sua collezione, acquisita dallo Stato spagnolo e 
nazionalizzata.
Simon Vouet eseguì il dipinto al suo ritorno in Francia, all’indomani del lungo e movimentato soggiorno di studio in 
Italia, che l’aveva portato già nel 1614 a Roma, e che lo condusse in seguito a Napoli, Genova, Milano e Venezia, pro-
traendosi sino al 1627, quando l’artista dové fare precipitosamente ritorno a Parigi. 
Il soggetto e il formato del dipinto inducono a pensare che esso facesse parte di un ciclo a tema mitologico, destinato 
alla residenza di uno dei tanti committenti altolocati che si avvalsero dello straordinario talento dell’artista, conside-
rato per lo più l’importatore del barocco italiano in Francia, ma qui affascinato piuttosto dal classicismo di Raffaello e 
dalla ripresa classicistica degli artisti bolognesi attivi a Roma nei primi decenni del Seicento, come Reni, Domenichino, 
Albani. 
Dal punto di vista stilistico la datazione più probabile si pone intorno al 1640, comunque non oltre il 1642, anno in cui 
Michel Dorigny, allievo del Vouet, ne trasse una fedele incisione.
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